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Si rafforza ed estende nel Paese la condanna del «golpe» reazionario , 

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI PER IL CILE 
IN TOSCANA NEL MEZZOGIORNO E SARDEGNA 

i. . . •* i. . . • . - . i. •• j I tf Continua a diminuire I'occupazione, mentre 
Fermi a Cagliari portuali, tranvieri e ferrovieri - Grande corteo di giovam a Livorno - Prese di posmone dei Consigli regional! del Veneto e c re$ce i'emigrazione - Ampio movimento 
delta Calabria - Ordini del giorno unitari delle Province di Matera e Reggio C. e di molti Comuni - « Lettera aperta » del sindaco di Pisa ; unitario per lo sviluppo del Mezzogiorno 

Venerdi giornata di lotta nella regione 

Bloccati 300 
miliardi per 

opere pubbliche 
in Calabria 

Reggio Emilia: 
il Palazzo 

della Provincia 
intitolato 

ad Allende 
REGGIO BMlLIA. 17. 

Coi \oti favoic\i:li da 
uruppi consilian del PCI. 
del PSI. della DC e del 
PSDI — cliianiati ogni a di
sc-uteri.' una specifiea ricliie-
sta della giunta — il palaz-
/o della Prouneia di Heg-
mo e stato intitolato al no 
me di Salvador Allende. 

Mobilitazione 

unifaria 

a Bologna 
BOLOGNA. 17. 

Accogliendo immediatamen-
te l'appello del compagni 
Marchais e Berllnguer ad 
una mobilitazione di masaa 
per arrestare i massacri dei 
generali fascisti in Cile, 1 co-
munisti bolognesi hanno in-
teso dimostrare la loro ferma 
volonta di battersi al fianco 
della democrazi-a cilena con 
tutte le loro forze. 

Questa disponibilita imme-
diata non solo dei comunisti 
bolognesi, ma delle forze 
avanzate della societa civile, 
e stata interpretata dal com
pagno Vincenzo Galetti. segre-
tario della federazione pro-
vinciale comunista. il quale ha 
rivolto ieri sera durante il 
festival dell'« Unita» un ap
pello che e stato ascoltato da 
decine di migliaia di citta-
dini presenti alia grande ma-
nifestazione popolare. 

Galetti. nel richiamare il go-
verno italiano alia necessita 
di farsi portavoce dello sde-
gno degli italiani, per 1'as-
sassinio della democrazia ci
lena. ha invitato tutte le as-
semblee elettive e le orga-
nizzazioni di massa della cit
ta e della provincia a ma-
nifestare la loro solidarieta 
al popolo cileno in forma uni-
taria, chiamando le masse ad 
una costante mobilitazione. 

Si susseguono in tutto il 
Paese, dove lo sdegno e I'cmo-
zione suscitati dal «golpe » 
dei militan reazionan sono vi-
vi e profondi, le initiative di 
solidarieta nulitante con la 
eroica resistenza del popolo 
cileno in lotta par la liberta 
e la democra/ia. Ecco un ra-
pido, sintetico panorama: 

TOSCANA — Un forte cor
teo di giovani, di lavoratori e 
democrat.ci, preceduto da una 
grande bandiera del Cile e da 
uno striscione con la parola 
d'ordine « Unita per la demo
crazia e la liberta del popolo 
cileno». ha percor^o, ieri, le 
vie di LIVORNO. Al termine 
della combattiva manifesta
zione — indetta dal Comitato 
permunente anti fascista e da 
FGCI. FGSI. FGRI, Movi-
menti giovanili dc, socialde-
mocratico e liberate — ha 
parlato al Teatro « Goldoni », 
in un clima di fraterna soli-. 
darieta e d'impegno interna-
zionale, il giovane compagno 
cileno Juan Corvaijan. 

A PISA, dopo l'entusiasman-
te manifestazione di sabato 
sera al centre della citta, mi
gliaia di lavoratori e di gio
vani hanno accolto domenica 
sera con entusiasmo — al gri-
do «II fascismo non passe-
ra! » — una delegazione di 
giovani cileni che si e recata 
nel grande teatro all'aperto 
del giardino Scotto. dove si 
svolge il Festival provinciale 
delYUnita. 

II sindaco professor Eiia 
Lazzari — ex — esponente 
della DC ha preso una fer
ma posizione. mediante una 
«lettera aperta», sui tragi-
ci awenimenti cileni. Dopo 
avere denunciato le «gravis-
sime responsabilita della DC 
del Cile nel colpo di stato mi-
litare », ed avere rilevato che 
l'attuale, sangmnosa «espe
rienza » costituisce «una le
zione politica anche per la 
vita democratica del nostro 
paese» (nel senso che occor-
re. oggi piu che mai. naf-
fermare l'esigenza dell'« unita 
delle for/e popolari della si
nistra con le masse d'lspira-
zione cattolica»), il sindaco 
di Pisa chiede al governo 
italiano un impegno preciso 
ed immediato per Isolare i 
«golpisti» cileni in campo 
internazionale. 

UMBRIA — II Conslglio re-
gionale ha ascoltato ieri una 
dichiarazione del presidente 
dell'Assemblea. Fiorelli. sui 
fatti cileni, che e stata suc-
cessivamente trasformata in 
mozione per essere discussa 
nella seduta di oggl. 

ABRUZZO — Anche nella 
Marsica si sono svolte dome
nica numerose manifestazio-

ni di solidarieta con la resl- • 
stenza del popolo CIINJO. 

BASILICATA — Le giorna-
te di sabato e di domenica 
hanno visto in Basilicata una 
grossa mobilitazione demo
cratica di PCI, PSI, Federa-
zioni CGILCISL-UIL, PSDI, 
FGCI 0 FGS. ACLI. 

Nei giorni scorsi, un lmpor-
tante odg in appoggio alia re
sistenza cilena era stato vo-
tato dalla giunta dell'Ammi-
nistrazione provinciale di cen-
trosinistra di MATERA. 

Una appassionata manife-
stazione si 6 svolta a POTEN-
ZA. 

CALABRIA — NeirAlto ver-
sante jonico della provincia 
di Reggio Calabria, migliaia 
di cittadini e di giovani han
no partecipato a SIDERNO 
alia manlfestazlone di soli- j 
darieta con il popolo cileno I 
indetta dal PCI, dal PSI. dal- j 
la FGCI e dalla FGSI. j 

Dopo il comizio. tenuto dal-
lon. Cingari (PSI) e dal com
pagno Magnolini, della dlre-
zione della FGCI. si e svolto 
un imponente corteo. 

Odg di aperta condanna 
della sanguinaria repressione 
messa in atto nel Cile dai 
militari golpisti sono stati vo-
tati dal Consiglio regionale, 
daH'Amministraziore provin
ciale di Reggio Cahibria, dal
le Amministrazioni comunali 
di Villa S. Giovanni, Motta 
S. Giovanni, Polistena. 

Migliaia di persone hanno 
partecipato a CATANZARO al
ia manifestazione indetta dal
la Federazione giovani le co-

L'ambasciatore 
del Cile ricevuto 

al ministero 
degli Esteri 

I II sottosegretai io agli affa-
i n esteri. Cesare Bensi, ha ri

cevuto, su sua richiesta, l'am
basciatore del Cile, Carlo 
Vass-illo Rojas, il quale lo 

I ha messo al corrente degli 
I ultimi drammatici spiluppi 
, della situazione cilena. 
j L'on. Bensi « gli ha espres-
| so l'emozione del governo 
| italiano profondamente colpi-
j to dai dramma cileno e gli 
i ha fornito assicurazioni sulla 

sua volonta di svolgere ogni 
opportuna e consentita azio-
ne di solidarieta nei confron-
ti dell'amico popolo cileno. 
cos"! durante provato». 

Gli insegnamenti della tragedia cilena 

Cio che vuole la reazione 
(e cio che vorrebbero i settari) 

Solo i fascisti dichiarati osa-
uo proseguire nella loro scon-
cia sarabanda di gioia per 
quanto c accaduto e accade 
nel Cile. Per costoro, come 
sempre, il massacro dei pa-
trioti e « Vordme »; per costo
ro, un governo che voglia di 
fendere I'indipendenza del 

" propria paese contro la poten-
2a finanziaria degli imperia-
listi, va rovesciato col sangue-
col ferro e col fuoco. Questi 
sono i fascisti. in Italia come 
dappertutto. Ognuno lo tenga 
a mente. 

Ma vi sono anche dei rea-
zionari un poco piu inlclli' 
genti, capaci di afferrare una 
situazione politico e di svi-
luppare il loro ragioiiamenlo 
anlipopoiare in maniera piu 
articolata. Essi hanno capilo 
qual e, per loro, il mtglior 
partito da trarre dalla tra
gedia cilena- e sono disposti 
anche a estbire qualche fre-
mito ipocriio per la brulalitd 
del golpe, pur di dire pni quel 
che loro interessa. 11 lasto su 
cui baltono da cinque giorni 
i questo: la tragedia cilena 
deve insegnare a guardarsi da 
ogni « aperturixmo >, la tra
gedia cilena dimostra che ogni 
concessione *ai marxisti> con 
duce al disastro; solo se i 
«democralici» stanno ben 
saldi in posizione di chiusu-
ra verso le sinistre e le loro 
islanzc, « non c'e bisogno» 
dei colpi d> stato militari e 
d« repressione armata. 

Che il ragionamento sia pri-
vo di qualsiati fondamento 
nella rcalta concreta c evi-
dente. Quel che, in Cile, ha 
aperto la slrada alia reazione 
fascista & stato proprio il ri 
fiuto, da parte dei « democra-
fici» dirigenli della DC. di 
porsi in un corretto rapjtorio 
(sia pure crilico, sia pure di 
opposizione) nei confromi del-
I'opera di rinnovamento socio-
le, economico, politico intra 
presa dal governo di Unita 
Popolare: un'opera necessaria 
per il progrcsso e per I'indi
pendenza del paese, e contro 
la quale, viceversa, i « demo-
cratici > dirigcnti della DC 
hanno scelto la via del snbn-
taggio e dell'appoggio allc pin 
mcur* forze corporative e 

reazionarie. Nella loro cupidi-
gia di servilismo, i dirigenli 
di deslra della DC cilena ag-
giungono veigogna a vergogna 
quando, approvando il golpe. 
cercano di rigetlarne la colpa 
sui governo costituzionale dt 
Allende. »Vo. la responsabilita 
e loro, ed e una pesantissima 
responsabilita storica. 

Ma se questa e la realta, 
occorre ugualmente lener con-
to della campagna che la de-
stra italiana va conduccndo. e 
capirne i matiri. Cio che ter-
rorizza la destra e Vunione 
delle forze popolari: costoro 
tentano dunque deliberalamen-
le di confondere i fatti. e di 
rovesciare la vera lezione che 
da quei fatti si deve trarre. 
Per andare aranti. in Cile 
come dovunque. e per sbarra-
re la strada alia reazione. il 
presuppmto sta nell'unire lo 
schieramenlo popolare piu lar
go possibile allorno a un pro-
gramma di profondo rinnova
mento sociale. E' cio che in 
Cile e stato impedito, e di )i 
— ripeliamolo — p pa<:salo il 
tradimenln dei generali. 

Proprio lo sforzo propagan-
distico che sta compiendn in 
questi giorni la destra italiana 
piu politicamcnte perspicace 
rivcla. per conrerso. la grave 
incoerenza e la confusione 
menlale di certi settari che 
s'ammantano con resti •* d» si
nistra ». \M proposta di questi 
nostalgici della seita. e di tor-
nare a una linca di scontrt> 
frontale fra il movimento ope-
rata e Vinsiemc della Demo
crazia crisliana, assumendo 
quest'ultima come un blocco 
monolitico da combaltere e at-
taccarc in into. 

Ebbene. occorre essere 
chiari. Non abbiamo manca-
to di elevare, durante la Ira-
vagliata esperienza di Unita 
Popolare in Cile, la critica piu 
ferma nei confronti della di-
rezione della DC italiana e 
degli organi di stampa della 
DC, per non essersi dissocia-
ti dalla linea catastrofica dei 
Frei e degli Aylwin; e tale 
critica rinnoviamo oggi, di-
nanzi allc ambiguila e cile 
assurde scappatoic anticomu-
nisle di Fanfam e di altri 
esponenli democristiani. Ma 

qual e il nostro scopo, quale 
dev'essere lo scopo del nostro 
movimento? Certamente quel-
lo di allargare al massimo, 
anche tra le masse calloliche, 
anche tra i lavoratori demo
cristiani, tra gli aderenti alia 
DC. tra gli elettori della DC, 
la comprensione di quel dram-
ma e degli insegnamenti che 
da quel dramma scaturiscono. 
la coscienza di come il fasci-
smo va fronteggiato e battu-
to. la convinzione della neces
sita fondamentale dell'unita e 
della solidarieta popolare: ed 
e da tali spostamenti di fon-
do che nasce. anche. la possi-
bilita di battere ogni tenden-
za conserratrice e integrali-
slica nella DC e di conquista-
re una diversa dislocazione 
di questa forza. Esattamente 
il contrario, dunque. del c mu 
ro contro muro >, dell'inJen-
zione dissennata di elevare 
barriere e di provctcare spac-
calure in seno alle masse, 
cosa che favorirebbe solo 
I'offensiva reazionaria. Come 
sempre, ai settari manca la 
fiducia nella capacita di con-
vincimento, nella possibilila 
di parlare alle intelligenze e 
alle coscienze, per fare sem
pre piu ampio e compalto lo 
schieramtynto delle fvrze anti-
fascisle. delle forze di pro
gress. 

Tanto piu insulso. e colpe 
vole, c il tenlativo di rilan-
cio neo seltario in un momen-
to come l'attuale. In un mo-
mento, cioe. in cui e urgentis-
simo e necessario mobihlare 
tutte le energie prtsvbili, ol-
lenere la parlecipazione piu 
larga per premere su gover-
ni. anl»riJa. organizzazioni al 
fine di isolare gli assassini 
golpisti. al fine di fermare il 
massacro. Si tralta di salrare 
le vile di eroici miliianti. si 
tralta di di fendere con ogni 
mezzo gli esuli e i perseguita-
ti, ni tralta di intervenire sen-
za perdere un minuto e senza 
rinunciare ad alcun apporto. 
E' questo che oggi chiede al 
mondo e al movimento ope-
raio il popolo cileno, non la 
dicishnc fra le masse-

I. pa. 

munista. dalla Federazione 
giovanlle socialista. dalla gio-
ventu acllsta: hanno anche 
aderito le organizzazioni sin-
dacah CGII^-CISL e UIL. PCI 
e PSI. Per il PCI, ha parlato 
il comj)agno Pio Iia Torre. 

Una manifestazione di soli
darieta con il popolo cileno 
si e svolta domenica a ROS-
SANO CALABRO (Cosen/a) 
indetta dal PCI con l'adesio-
ne di PSI. FGCI, FGSI. Acli e 
delle tre organizzazioni slnda-
cali. La manifestazione si e 
conclusa con l'intervento del 
compagno avvocato Guido 
Calvi. 

SICILIA — Un grande cor
teo di popolo ha percorso do
menica le vie del centro di 
MESSINA, nel corso della 
manifestazione unitana in
detta da un comitato forma-
to dall'ANPr. dal PCI. dal 
PSI. dal PRI e dalla Federa
zione smdacale umtaria. 

SARDEGNA — Dopo la im
ponente niiviifestazione di 
sabato a Casharl (almeno dle-
cimila cittadini hanno sfilato 
per le strade del centro, chie-
dendo al governo italiano di 
non riconoscere la giunta rea
zionaria dei generali cileni). 
ieri mattina. i portuali di 
CAGLIARI hanno scioperato 
pe» due ore. bloccando tutte 
le attivita. In un documento, 
i tre sindacati portuali della 
CGIL-CISL-UIL riconoscono 
nel golpe la matrlce fascista, 
ed invitano i lavoratori e le 
popolazioni del capoluogo ad 
intensificare le iniziative di 
solidarieta a favore della re
sistenza cilena. II documen
to e stato inviato al presi
dente della Regione e al pre
sidente del Consiglio. 

Sempre a Cagliari gli auto-
ferrotranviei i hanno iniziato 
una settimana di lotta a favo
re del Cile Dalle 9 alle 10 so
no rimasti bloccati i servizi 
autoferrotranviari dell'azienda 
consortile dei trasporti. Una 
ora dl sciopero hanno effet-
tuato anche 1 ferrovieri delle 
comolementar' e quelli delle 
Ferrovie meridionali sarde. 
Altre astensioni dal lavoro 
hanno proclamato. a parti re 
da oggi e per tutta la setti
mana. i diDendenti dell'azien
da regionale del trasporti. - ~ 

Scioperl di un'ora. con as
semble dl operai ed impie-
gatl. si svolgono in quasi tut-
tl i centri industrial! della 
Lsola 

A PORTO TORRES i sinda
cati della CGIL-CISL-UIL. 
mentre annunciano uno scio
pero di solidarieta. hanno in
vitato gli operai a partecipa-
re compatti alia manifesta
zione un'taria indetta oer o^-
s\ nella niazza Atzuni di SAS-
SARI da PCI. PSI. PSd'A. 
FGCI. FGS. Movimento gio-
vanlle dc. Arci-Uisp: Lega del
le cooperative 

NORD — Una manifesta
zione ha avuto luogo ieri a 
MONFAIiCONE. promossa dai 
movimenti giovanili. 

Da segnalare ancora la pre
sa di posizione del Consiglio 
regionale Veneto. che. con 
voto unanime fad eccezione. 
ovviamente. del rappresentan-
te misslno). ha espresso «la 
propria condanna per il col
po di stato reazionario e la 
solidarieta ai legittimi rap-
presentantl costituzionali del 

.popolo cileno». impegnando 
la Giunta «ad intervenire 
presso il governo italiano t>er-
che. oltre che con la condan
na del colpo di stato. inter-
venga con tutti i mezzi per 
porre fine al genocidio per-
petrato dai militari e dalle 
bande fasciste e perche sia 
ripristinata la legalita costi
tuzionale ». 

Forti manifestazioni si so
no svolte. ieri. 3nche a BER
GAMO e a CREMA. 

NeirEmilia-Romagna con
tinua a svilupparsi in forme 
diverse la solidarieta con i 
perseguitati cileni. Una gran
de manifestazione ha attra-
versato ieri la citta di PAR
MA. 

Un documento di completa 
e fraterna solidarieta con i! 
popolo cileno e stato lotto e 
sottoscritto da un folto grup 
po di editori. direttori e con-
sulenti editoriali partecioanti 
al conveeno indetto a Rimini 
sui rapporti tra industria e 
cultura. Hanno aderito tra 
gli qltri: Gabriele Mazzotta e 
Umberto Si'.va. per le cdi-
zioni Mazzotta; 1'editore Ma
rio Guaraldi; Teditore G:an-
carlo Palazzi: Leo Paolazzi. 
nresidente della Bompiani-
F.ta^s Comoass; Luigi Pedraz-
7i. nresidente delle ed:zioni 
II Mulino: Aneelo Del Boca. 
canoredattore del « Giorno i>; 
Federico Enriauc7 per la Za-
nichelli: Raffaele Crovi. diret-
tore dei servi7i cultural! TV: 
Enrico Paoletti. per le edi-
zioni Le Monnier: Mario Can-
diani, per le edizioni Gar-
zantl; Mario Biondi della San
son!: 1'editore Mario T/Utes: 
Marrello Romito segretario 
df>H'Astwia7-one Llhr<ii: 1'edi
tore Franco Maria Ricci: Tedi
tore Alberto Maratta: Renato 
Nicolai. per gii Ed;tori Riu-
niti: Giuseppe D?l Bo. p^r la 
Feltrinclli. !e edizioni Email-
di: gli editori Motta: Akide 
Paollni della Mondidori; il 
libraio Remo Croce; Teditore 
Dall'Oglio; Franco Iseppi della 
RAI-TV; il soriologo Franco 
Ferrarotti; Gino Nogara, Lui-
gi Maldini. Guglielmo To-
fmetti. Guldo Botta. Alfredo 
Mulazzani Bortolotti. Chlusa-
no e altri. 

Le Associazionl femminlll 
di Mllano, su inizlativa del-
rUDI, hanno inviato un tele-
gramma alia presldonza del 
consiglio perche Intcrvenga 
presso le sedi cilcne ed intcr-
ntzionall. 

' Un momenfo della grande ed appassionata manifestazione svoltasi sabato sera a Pisa contro II < golpe • dei militari cileni 

•i 

E' composta da rappresenfanti di tutti i partiti della coalizione di sinistra 

OGGI A ROMA DELEGAZIONE CILENA 
Dl ESPONENTI Dl UNITA POPOLARE 
Prevista per il pomeriggio, alle 17, una conferenza stampa nella sede della stampa estera di via 
della Mercede - Un appello di Franco Antonicelli e Norberto Bobbio - Interpellanza dei senator! 
socialisti - Presa di posizione unitaria dei sindacati ferrovieri e della Confederazione deirartigianato 

Giunge oggi a Roma una 
delegazione di rappresentanti 
dello Stato cileno, del legit-
timo governo e di esponenti 
di tutti i partiti di Unita 
Popolare. La vislta ha come 
scopo la denuncia del «gol
pe » dell'll settembre effet-
tuato dai militari cileni e la 
richiesta di considerare ille-
gale l'attuale giunta militare. 
L'ltalia, come e noto. non ha 
riconosciuto la giunta golpi-
sta di Santiago. 

Nel pomeriggio. alle ore 17. 
la delegazione terra una con
ferenza stampa nella sala del
la stampa estera a Roma, in 
via della Mercede, 5i. 

Si hanno intanto nuove 
prese di posizione di perso-
nalita politiche, della cultu
ra e di organizzazioni de-
mocratiche contro il colpo 
di stato fascista e di solida
rieta con la lotta del popolo 
cileno. 

II senatore Franco Antoni
celli e il prof. Norberto Bob
bio. in un appello comune per 
il Cile hanno affermato che 
«al di la di tutte le diffe-
renze di opinione, un solo 
giudizio e una sola volonta ci 
accomuna: che la giunta mi
litare, che 1M assassinato il 

! legittimo presidente della Re-
1 pubblica cilena e sta massa-

Si sollecita un confronto costruttivo 

Universita: lettera 
dei sindacati a Rumor 
Una lettera a Rumor e sta

ta inviata dai segretari gene
rali della Federazione CGIL, 
CISU UIL Larrw. Storti e Van-
ni per sollecitare un confron
to sui problemi universitari. 
I/i lettera ribidisce la gravita 
dell'atteggiamento del mini-
stro della Pubblica Lstruzione 
che ha reccntemente riflutato 
di aprire una trattativa coi 
sindacati a proposito del con-
tenuto dei « prov-»-edimenti ur-
genti» per l'universita. 

Tale chiusura. notano I se
gretari dell-i Federa7.ione. 
«contraddice. oltre che un 
preciso impegno assunto dai 
precedente governo in occa-
sione delle trattative sulla 
5cuoIa di discutere anche i 
provvedimenti urfenti per la 
universita. la dichiarata vo
lonta del nuovo governo di 
centro sinistra di voler mante-
nere un ampio e costante rap-

porto con le forze sindacali ». 
«I sindacati. argomenta la 

lettera indirizzata al presiden
te del Consiglio. non conte-
stano in alcun modo ii diritto-
dovere dei partiti di deRnire 
autonomamente le loro posi-
zloni e di raggiungere accor-
di a livello governativo. ma 
ritengono che cio non possa 
costituire ostacolo a un con
fronto con le posizioni matu
rate dai sindacati stessi. se-
condo una prassi del resto 
iargamente consolidata ». 

La Federazione CGIL. CISL. 
UIL. dopo aver ricordato che. 
a in mancanza di fatti nuo-
vi». «una massiccia azione 
sindacale investira le attivi
ta universitarie nei mesi di 
ottobre e novembre». invita 
il governo ad aprire «anche 
su questa important* materia^ 
t un costruttivo confronto» 
con le forze sindacali. 

crando il popolo fedele alle 
sue istituzioni, deve essere 
messa al bando di ogni con-
sorzio civile in quanto fedi-
fraga e criminale. II governo 
italiano, se e sinceramente 
democratico e antifascista. 
deve sin d'ora proclamare 
che si rifiutera di riconosce
re qualsiasi governo da essa 
formato o impasto o appog-
glato. Sia questo anche il 
segno del suo dolore, che non 
si e saputo esprimere con la 
bandiera nazionale a lutto. 
Firmi questo appello chiun-
que senta che questo e il suo 
minimo dovere in un'ora che 
incombe tragicamente su 
tutti ». 

Fabrizio Cicchitto. del CC 
del PSI ha rilevato che gli 
awenimenti cileni sottolinea-
no la necessita che le forze 
politiche democratiche ita-
liane «traggano almeno al-
cune precise conseguenze dai 
giudizi che hanno formulato». 

Dopo avere affermato che 
la situazione italiana e cer
tamente diversa da quella ci
lena ma che esiste anche da 
noi un problema di «cor-
pi separati», Tesponente so
cialista ricorda quanto e av-
venuto in Italia nel '64 e nel
la fase '69-71 affermando che 
per evitare che tutte le con-
danne del « golpe» cileno si 
riducano a nobili ma acca-
demiche declamazioni, «oc
corre intervenire quando si 
e in tempo ». 

Cicchitto indica come in-
terventi immediati «la modi-
fica dei codici. I'indipenden
za reale dei magistrate e non 
l'autonomia corporativa della 
m-agistratura con la liberta 
di azione repress.va e disci-
plinare dei gradi superior! 
nei confronti di quelli infe
rior!. smantellamento delle 
forze eversive fasciste. luce 
sui fatti del '69 71. sui corn-
portamento della sezlone af-
fari riservati del ministero 
degli interni e sulla morte 
di Pinelli. Saltarelli. France-
schi. rimozione dei prefettl 
e questori che hanno coper-

Nonostante I'ordine di Fanfani che Ii invita alia « disciplina » 

Dieci consiglieri dc annunciano 
di votare contro la giunta sarda 

Manifestazione 

fascista 

vietata a Milano 
MILANO. 17. 

II questore ha vietato per 
motivi di ordine pubblico la 
provocatoria manifestazione 
indetta per questo pomeriggio 
in piazza Cavour dall'organiz 
zazione fascista n Lotta eu-
ropea». col pretest© di !»oli-
darizzare con Sacharov e Sol-
gen itzin. 

Si tratta di un prowedl-
mento quanto mai opportuno 
dato il carat te re dl grave 
sflda ail'oplnlone pubblica che 
l'iniziativa del fascisti assu-
meva, a pochi gioml daU'lm' 
poncnte manifestazione dl ve
nerdi scorso che ha visto 
centomila mllancsl sfilare per 
le vie del centro contro II 
«golpe» fascista in Cile 

CAGLIARI. 17 
La crisi politica sarda si 

va gravemente deteriorando 
dopo la decisione dei moro-
tel e dei forzanovisti di vota
re contro la giunta Giagu. La 
posizione delle due correnti dc 
c stata ribndita oggi, alia 
apertura del dibattito in as-
semblea sulle dichiarazioni 
programmatlche del presiden
te Giagu. 

Un leader fanfaninno. Del 
Rio. ha avuto l'incarico di Ta
re opera di mediazione per 
evitare «rirreparabile». A 
quanto pare, il tentativo e 
servito a ben poco. Morotei 
e forzanovisti — messi dl 
fronte ad un duro telegram-
ma di Fanfani, che invita uno 
per uno i consiglieri dc ad 
«attenersl alia disciplina di 
voto, secondo le precise di-
sposlzloni statutariex — han
no opposto un netto rifiuto. 

Alia spaccatura della DC 
6 scgulta la dlvislone nel PSI 
e nel PSDI, dove dlversl con
siglieri mlnacciano dl votare 
contro o dl non presenUrsl 

' al momento del voto. 
II presidente del gmppo co

munista compagno Andrea 
Raggio, In una dichiarazione 
rilasciata ai giornahsti. rile-
va che lo scontro ail'interno 
della DC sarda e stato tra 
sferito in Consiglio regiona
le. 

« L'atteggia mento irrespon-
sabile dei dirigcnti dc — ha 
detto ancora Raggio — sta 
provocando una frantumazio 
ne del processo dl unita auto-
nomistlca. che ha costituito 
laspetto piu pasitivo delta vi
ta politica sarda di tutti que
sti anni. CI6 si verifica men
tre il governo centrale rifiu-
ta un mutamento della poli
tica meridionalista, e taglia 
completamente fuorl la Sar-
degna dai cosidetti impegni 
prlorittri per 11 Mezzogiorno. 
II governo dice no al dlsegno 
di legge n. 509 presentato in 
Senato da tutti 1 gruppl de-
mocratlci; dice no al progetto 
speciale per le rlsorse ldriche. 

to lo squadrismo fascista», 
«provvedimenti nei confron
ti dei responsabili della mar-
cia squadristica dei 200 pa-
racadutisti di Pisa». 

In una sua nota la Confe
derazione nazionale dell'ar-
tigianato esprime tutta la 
sua solidarieta alle forze de
mocratiche cilene. «Gli av-
venimenti cileni — dice la 
nota della CNA — costltui-
scono una crudele lezione per 
tutti i popoli, per i ceti medi, 
per i contadini, i lavoratori, 
a non sottovalutare in nes-
sun caso l'eversione fascista, 
di cui sono destinati a pa-
gare il prezzo piu alto in 
termini di interessi materia-
li e di dignita morale». La 
nota invita inline tutti gli 
artigiani a partecipare alle 
manifestazioni di protesta e 
di condanna del « golpe » mi
litare. 

Una interpellanza sui fatti 
cileni e stata presentata al 
presidente del consiglio e al 
ministro degli esteri dal 
gruppo del PSI al Senato. 
Nella interpellanza i senato-
ri socialisti. dopo aver rile
vato che il governo italiano 
ha gia espresso il proprio sde
gno per la sopraffazione del
le libere istituzioni democra
tiche cilene e per Tassassi-
nio del presidente Allende. 
chiedono aquale ulteriore 
azione il governo italiano in-
tende svolgere nelle sedi in-
ternazionali per isolare la dit-
tatura militare e fascista. 
per far cessare i crimini che 
la banda dei golpisti sta at-
tuando con il massacro di 
migliaia di operai nelle fab-
briche e di cittadini leali al
ia Costituzione». 

In campo liberale. l'onore-
vole Malagodi. in una intervi-
sta ad un settimanale. dopo 
aver ribadito. nella sostanza, 
l'adesione al golpe militare e 
alle posizioni della destra rea
zionaria cilena (AlessandriJ. 
sferra un attacco al centro-
sinistra ed a Rumor. 

II comitaio direttivo della 
federazione dei sindacati fer
rovieri SFI. SAUFI e SIUF 
ha approvato un ordine del 
giorno in cui esprime lo 
«sdegno della categoria per 
il sanguinoso colpo militare 
in Cile che ha rovesciato il 
governo popolare democrati-
camente eletto». si indivi-
duano a nelle forze conserva-
trici e piii retrive del paese 
e del capitalismo internazio
nale i fautori del colpo di 
stato» e si invitano i lavora
tori a trarre da questo epi-
sodio T motivi di riflessione 
sulla necessita del consoll-
damento dell'unita sindacale 
come efficace stramento con
tro ogni tendenza coraerva-
trice e negatrice del libero 
gioco democratico ». 

CATANZARO, 17. 
La giornata di lotta di ve

nerdi prossimo in Calabria 
(la cui preparazione continua 
in tutta la regione attraverso 
assemblee di lavoratori. riu-
nionl dl consigli comunali, in-
contrl tra sindacati e partiti 
democratic!, convegni di am-
minlstratori comunali, sinda-
ci e forze politiche, mentre si 
allargano le adesioni alia inl 
ziatlva sindacale) ha un gran
de obiettivo primario: porta-
re nel dibattito politico na
zionale tutta intera la «que-
stione calabrese», intesa co
me emblematico punto di rl-
ferimento nei confronti dei 
piu generali problemi del 
Mezzogiorno. 

Nessun investimento pro-
duttivo viene ormai compiuto 
da annl, sono bloccati i lavo-
ri pubbllci (alia fine dello 
scorso anno risultavano stan-
ziati e non utilizzati 300 mi
liardi destinati soprattutto al-
l'edilizia scolastica e abitati-
va), mentre degli investimen-
ti industriali contenuti due 
anni fa dal famoso «pac-
chetto», nulla e stato realiz-
zato. 

Come se questo, aggiunto 
all'esodo crescente dalle cam-
pagne, non bastasse, va tenu
to presente il fatto, unico 
nello stesso Mezzogiorno, del
la diminuizione costante del
le gia poche fonti di lavoro 
nel settore industriale. 

Dal 1961 al 1971 l'occupazio-
ne operaia nella regione e 
scesa cosi a livelli infimi (non 
piu di 7 mila persone lavo-
rano oggi in aziende indu
striali). 

Tutto questo significa emi-
grazione, precarieta di lavo 
ro, fuga dalla Calabria di 
buona parte dei giovani di-
plomati e laureati. con il con-
seguente impoverimento del
la societa. Occorre anche te-
nere presente il dramma del-
l'alluvione, che ha messo sui 
lastrico braccianti contadini, 
piccoli operatori economici. 
scacciando dalle loro case 30 
mila persone. rendendo ne
cessario il trasferimento di 
decine di centri abitati fati-
scenti. 

Dall'altra parte, c'e il caos 
dei servizi, dell'organizzazio-
ne sociale delle citta, che ag-
grava ulteriormente i disagi 
dovuti alia mancanza di lavo
ro (la Calabria ha visto dimi
nuire in percentuale il suo 
contribute alia formazione 
del reddito nazionale scen-
dendo dal 2,30% del 1961, al-
l'l,96%.del 1971). 

Grave lutto 
del compagno 

Petruccioli 
E' tragicamente scomparso 

ieri a Roma, travolto da 
un'auto nei pressi della pro-

j pria abitazione, Ilvet Petruc
cioli. padre del compagno 
Claudio. della segretcria della 
Federazione mllanese del PCI 
e membro del Comitato cen
tral* del Partito. 

Al compagno Petruccioli e 
al auoi famlllarl le sentite, 
frateme, condogllanze della 
Federjudone miUinese e del no
stro glonule. 

Convegno 
a Bologna 

su « cristiani 
e socialismo » 

Nel corso di una conferenza 
stampa tenuta ieri nella sede 
romana dell'IDOC dal Comi
tato promotore (hanno parla
to Angelo Gennan. Passuello. 
Jervolino). sono stati illustra-
ti gli scopi di un convegno che 
si svolgera a Bologna dal 21 
al 23 settembre sui tema «ori-
stiani per il socialismo». 

II tema del convegno do-
vrer*- re nelle intenzioni 
dei ^.uxiiotori l'occasione di 
realizzare «uno scambio di 
esperienze» fra quanti (per
sone singole. gruppi. movimen
ti di matrice cristiana) han 
no gia fatto « la scelta di clas-
se » e di individuare i fattori 
che possono oggi contribuire 
alia «maturazione di classe 
del mondo cristiano ». Inoltre 
— secondo quanto e stato det
to — il convegno dovrebbe n-
lanciare la cosiddetta a que-
stione cattolica» in tutto 1'ar-
co della sinistra italiana. 

Nel documento di presenta-
zione viene. percio. rilevato 
che « e sempre crescente il nu-
mero dei lavoratori e di gio
vani cristiani che maturano. 
nelle lotte nella fabbrica. nel
la scuola. nella societa una 
sce'.ta polit'ca di classe ». Vie
ne. inoltre. affermato che «i! 
socialismo non e p:ii un'aspi-
razione che vede impegnat; 
solo coloro che vivono il mar-
xismo come esperienza globa-
le e totalizzante». « ma e la 
prospettiva sociale ed umana 
anche di masse crescenti di 
cristiani di ogni parte del 
mondo n. 

Dopo un richiamo a docu
ment significativi della Chie-
sa sui socialismo (in partico-
lare quello dei vescovi france-
si e quello firmato a Zagors 
nel giugno scorso). e stato pre-
cisato dai promotori che 11 
convegno sara «aperto» a 
quanti si riconoscono in que
sta problematica. Sara intro-
dotto da una relazione del fi-
losofo salesiano Giulio Girar-
di. e si sviluppera soprattutto 
attraverso il lavoro di com-
missioni di cui fanno parte 
padre Ernesto Balducci (per 
la rivista Testtmomanzet. Ar-
naldo Nesti (direttore della n-
visU tDOC). Filippo Gentilo 
ni (per il movimento 7 novem
bre). Giorgio Girardet (diret
tore di yuovi Tempi) ed espo
nenti di comunita ecclesiali di 
base fra cui Peppino Orlando, 
Marco Bisceghe. Vi fanno par
te, pero. anche esponenti im-
pegnati nel slndacato come 
Giuseppe Moreili (segretario 
naz. FIM-CISD.nel movimen
to aclista come Angelo Gen-
nari. Michele Giacomantonio. 
Giuseppe Sozzi. in scttimana-
li di comunitA di base come 

Marcello Vigil di COM. Mario 
Rostan dl Gioveniu evanaelica. 

Finora, hanno aderito al 
convegno oltre 700 persone fra 
cui 100 sacerdoU 

if. •• 


